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UFFICIO D’AMBITO DI BERGAMO 

 

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI COMUNI 

DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

N. 2 SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2022 

 

 
In data 15 settembre 2022, on line tramite piattaforma GoTo Meeting, si è tenuta la seduta della 

Conferenza dei Comuni. La Conferenza è stata indetta in prima convocazione il giorno giovedì 15 

settembre 2022 alle ore 16.00 e in Seconda Convocazione per il giovedì 15 settembre 2022 alle ore 

16.30. Presiede la seduta il Presidente della Conferenza Luciano Trapletti (di seguito Presidente) 

che dopo aver accertato la presenza del numero legale, ritenendo valida la seduta in seconda 

convocazione con la presenza almeno del 30% dei Comuni, pari a voti 333.951, apre la seduta alle 

ore 16.55 con la presenza dei voti rappresentati dai Comuni  voti 448.052 pari a 53 enti e pari  al 

40.25 % dei voti totali  (come da tabella allegata). Le presenze dei componenti della Conferenza 

sono attestate dai fogli firma depositati agli atti dell’Ufficio d’Ambito. Si precisa inoltre che gli Enti 

presenti sono stati considerati tali anche durante le votazioni, ad eccezione degli Enti che hanno 

comunicato al Segretario l’abbandono della seduta ed hanno firmato il foglio di uscita. 

 

 

Il Presidente illustra i punti all’ordine del giorno, apre la discussione, come da registrazione 

integrale della seduta depositata agli atti, e pone in votazione i punti all’ordine del giorno: 

 

 

di cui alle allegate Delibere n. 4 e n. 5 /2022. 

 

 

  DELIBERA N. 4 

Numero                                                4/2022 Data                                               15/09/2022 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEL 24/05/2022. 
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L’anno duemilaventidue del mese di settembre il giorno quindici alle ore 16.55 si è riunita la 

Conferenza dei Comuni .  

 

 

Presidente della Conferenza LUCIANO TRAPLETTI 

Segretario Ing. NORMA POLINI 

 

Presenti N.    53    Comuni con Voti 448.052 

Assenti N.     190 Comuni 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Conferenza a deliberare in ordine all’oggetto 

sopra riportato. 

     
CONFERENZA DEI COMUNI 

DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  DELLA PROVINCIA  DI BERGAMO 

 

Seduta del   15 Settembre 2022               Delibera n.      4/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEL 

24/05/2022. 

 

LA CONFERENZA DEI COMUNI 

 

CONSIDERATO che con deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 1 del 30/05/2011 è stata 

istituita la Conferenza dei Comuni ai sensi della Legge Regionale n. 21/2010; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione è stato adottato il Regolamento per il 

Funzionamento della Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

Bergamo  (ex art. 48 comma 3 L.R. n. 26/2003 come modificato dalla  L.R. n. 21/2010); 

 

PREMESSO che: 

• in data 24/05/2022 si è tenuta la seduta della Conferenza dei Comuni, convocata ai sensi 

dell’art. 8 del Regolamento di Funzionamento;  

• della seduta è stato redatto il verbale, utilizzando il contributo della registrazione degli 

interventi; 

 

CONSIDERATO che il verbale della seduta della Conferenza dei Comuni del 24/05/2022 è 

depositato agli atti dell’Ufficio d’Ambito; 

 

PRESO ATTO che la Conferenza, come previsto all’art. 11 comma 5 del Regolamento di 

Funzionamento, deve porre in votazione il verbale della seduta precedente, con votazione palese per 

alzata di mano; 

VISTO che la Conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte dell’ATO della 

provincia di Bergamo e la rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai Sindaci, o agli Assessori 

o ai Consiglieri loro delegati, dei Comuni ricadenti nell'ATO, ai quali è riconosciuto il diritto di 

partecipazione, di parola e di voto. 

 

VISTO l’art. 16 del Regolamento di funzionamento che indica le competenze del Presidente; 

 

UDITA la relazione del Presidente; 



 3 

 

VISTO che ogni proposta viene messa in votazione dal Presidente, che ne proclama l’esito; 

 

CONSIDERATO che la seduta della Conferenza dei Comuni è stata aperta in seconda 

convocazione; 

 

CONSIDERATO che la votazione relativa alla approvazione del verbale della seduta precedente 

avviene con la maggioranza semplice dei voti /delle quote di partecipazione alla Conferenza, 

presenti; 

 

CON discussione in cui sono intervenuti i rappresentanti dell’Ufficio d’Ambito, così come 

integralmente riportato nel verbale della seduta depositato agli atti  dell’Ufficio d’Ambito; 

 

CON VOTI   448.052 presenti  

 

A VOTI  448.052 favorevoli, 0 contrari , 0 astenuti  espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;   

2. di approvare il verbale della seduta della Conferenza dei Comuni del 24/05/2022, depositato 

agli atti dell’Ufficio d’Ambito. 

3. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al  Presidente della  Provincia, entro 

15 giorni dalla seduta e che i verbali e le deliberazioni  vengono affissi all’Albo dell’Ufficio 

d’Ambito di Bergamo per 10 giorni consecutivi , decorsi i quali diventano esecutivi. 

 

 

DELIBERA N. 5 

Numero                                                5/2022 Data                                               15/09/2022 

 

OGGETTO: 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA PER IL 

BIENNIO 2022-2023 PER IL GESTORE UNIACQUE SPA AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE ARERA N. 639/2021 E RELATIVI ALLEGATI - ESPRESSIONE PARERE 

AI SENSI DELL’ART. 48 COMMA 3 L.R. 26/03 E AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA. 

 

L’anno duemilaventidue del mese di  settembre il giorno quindici alle ore 17.20 si è riunita la 

Conferenza dei Comuni .  

 

Presidente della Conferenza LUCIANO TRAPLETTI 

Segretario Ing. NORMA POLINI 

 

Presenti N.     54  Comuni con Voti  454.037 

Assenti N.     189 Comuni 

 



 4 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Conferenza a deliberare in ordine all’oggetto 

sopra riportato. 

 

CONFERENZA DEI COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  DELLA PROVINCIA  DI BERGAMO 

 

     

Seduta del   15 Settembre 2022               Delibera n.      5/2022 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA PER IL 

BIENNIO 2022-2023 PER IL GESTORE UNIACQUE SPA AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE ARERA N. 639/2021 E RELATIVI ALLEGATI - ESPRESSIONE PARERE 

AI SENSI DELL’ART. 48 COMMA 3 L.R. 26/03 E AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA. 

 

LA CONFERENZA DEI COMUNI 

 

CONSIDERATO che con deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 1 del 30/05/2011 è stata 

istituita la Conferenza dei Comuni ai sensi della Legge Regionale n. 21/2010; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione è stato adottato il Regolamento per il 

Funzionamento della Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

Bergamo  (ex art. 48 comma 3 L.R. n. 26/2003 come modificato dalla  L.R. n. 21/2010); 

 

PRESO ATTO che la Conferenza, come previsto all’art. 6 comma 1 del Regolamento di 

Funzionamento, deve esprimere un parere obbligatorio e vincolante per le decisioni di cui ai punti 

d)  con votazione palese per alzata di mano; 

 

VISTO che la Conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte dell’ATO della 

provincia di Bergamo e la rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai Sindaci, o agli Assessori 

o ai Consiglieri loro delegati, dei Comuni ricadenti nell'ATO, ai quali è riconosciuto il diritto di 

partecipazione, di parola e di voto; 

 

PRESO ATTO che in data 7/09/2022 con protocollo n.  5354 l’Ufficio d’Ambito ha trasmesso al 

Presidente della Conferenza dei Comuni la proposta di “Aggiornamento della predisposizione 

tariffaria per il biennio 2022-2023 per il Gestore Uniacque Spa, ai sensi della deliberazione ARERA 

n. 639/2021 e relativi allegati”, come indicato nella deliberazione n. 23 del 7/09/2022 del CDA 

dell’Ufficio d’Ambito, al fine dell’espressione del parere obbligatorio e vincolante ai sensi del 

comma 3 dell’art. 48 della LR n. 26/2003 come modificata dalla LR n. 21/2010 e ai sensi dell’art. 6 

del Regolamento per il Funzionamento della Conferenza dei Comuni; 

 

UDITA la proposta del Presidente il quale rileva che: 

• l’Ente d’Ambito ha il compito di presiedere alla raccolta, verifica e organizzazione dei dati 

elaborati dal gestore per la costruzione del sistema tariffario; 

• nell’Ambito di Bergamo il gestore affidatario è Uniacque spa che applica il metodo 

tariffario approvato da ARERA con delibera n. 119/2016 per gli anni 2012-2015 e con 

delibera n. 235/2016 per gli anni 2016-2019 e con delibera n. 18/2019  per gli anni 2018-

2019 e con delibera n. 495/2020 per gli anni 2020-2023; 

• in data 30/12/2021 ARERA ha approvato con la delibera n. 639/2021 l’Aggiornamento 

Biennale 2022-2023 delle predisposizioni tariffarie del SII; 
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• all’art 2.1 di detta delibera si precisa che l’Ente di governo dell’ambito (Provincia di 

Bergamo) è tenuto ad aggiornare:  

 

a) il programma degli interventi (PdI), di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS) 

costituisce parte integrante e sostanziale, come definito al comma 4.2, lett. a), della 

deliberazione 580/2019/R/IDR e adeguato, secondo quanto disposto al successivo 

Articolo 11;  

b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 4.2, lett. b), della 

deliberazione 580/2019/R/IDR e adeguato, secondo quanto disposto al citato 

Articolo 11;  

c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la 

disciplina introdotta con il presente provvedimento. 

 

• Il gestore Uniacque Spa ha trasmesso in data 5/07/2022 i dati e i documenti relativi a: 

1. file RDT 2022 contenente i dati economici e finanziari della società relativi agli 

anni 2020 e 2021, lo storico delle articolazioni tariffarie quota fissa e quota 

variabile, i dati dell’ingrosso, i dati dei mutui e dei canoni, gli investimenti 

realizzati negli anni 2020 e 2021, il PDI cronoprogramma degli investimenti per 

gli anni 2022 - 2023, il POS per gli anni 2022 - 2027, i dati relativi agli 

indicatori della qualità tecnica; 

2. in data 5/07/2022 ha trasmesso con pec nostro prot.n. 4160 l’istanza per 

procedere all’approvazione dell’aggiornamento della tariffa per gli anni 2022-

2023 per il suo bacino di utenza; 

3. Piano Economico Finanziario che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il 

moltiplicatore tariffario teta da applicare per ogni annualità del periodo 2022-

2023; 

4. Relazioni di accompagnamento che ripercorrano la metodologia applicata; 

5. Infine, ai sensi dell’art. 1 comma 1 ii) della delibera 229/2022/R/idr, ha chiesto 

che sia valorizzata la componente 𝑂𝑃𝐸𝐸𝑒𝑥𝑝,𝑎 , alla luce dell’elevato trend di 

crescita del costo dell’energia elettrica, che nel corso dell’anno 2022 ha già 

generato variazioni consistenti, rispetto al medesimo periodo del precedente 

esercizio, imponendo ad Uniacque SpA, al fine di salvaguardare, nel limite del 

possibile, l’equilibrio finanziario, di accedere alla componente 𝑂𝑃𝐸𝐸𝑒𝑥𝑝,𝑎 

perché sia anticipato il recupero in tariffa il 25 % del costo energetico, senza 

attendere il meccanismo ordinario del recupero dopo due esercizi; 

• È stata valutata la proposta per il calcolo tariffario da inviare ad ARERA per gli anni 2022-

2023 comprensiva del PDI, del POS, della qualità tecnica, del PEF e delle Relazioni di 

Accompagnamento: 

✓ Allegato A- “Relazione di accompagnamento – Aggiornamento della predisposizione 

tariffaria per gli anni 2022 – 2023 per il gestore UNIACQUE S.p.A.” che include il 

piano economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il 

moltiplicatore tariffario teta; 

✓ Allegato B - “Relazione di accompagnamento – Obiettivi di Qualità Tecnica per il 

biennio 2022- 2023, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche 

(POS) – UNIACQUE S.pA. ”; 

 

Definizione della tariffa per il periodo 2022-2023  

 

L’aggiornamento tariffario per il periodo 2022-2023 è quindi stato effettuato utilizzando 

il tool di calcolo predisposto e messo a disposizione da ARERA congiuntamente alla 

determina DSID 1/2022, che detta le specifiche finali per i documenti di 
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accompagnamento alla predisposizione dell’aggiornamento della tariffa per il periodo 

2022-2023.  

Lo sviluppo del Piano economico-finanziario richiesto per tutto il periodo residuo della 

concessione è stato poi implementato utilizzando uno strumento complementare reso 

disponibile da ANEA (Associazione Nazionale Enti d’Ambito). 

 

Per tutto il periodo considerato il moltiplicatore tariffario rimane al di sotto del limite 

massimo consentito dall’attuale MTI-3; le flessioni del moltiplicatore tariffario sono 

dovute alla progressiva riduzione dei conguagli e alla terminazione di importi di MT. 

Lo sviluppo del Conto Economico mostra la presenza di un risultato di esercizio 

positivo per tutta la gestione mentre lo sviluppo del rendiconto fornisce 

un’informazione di insieme del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario 

della gestione regolatoria.  

Per la gestione nel corso del periodo di affidamento si assiste ad un risultato positivo 

d'esercizio, ad un adeguato flusso di cassa disponibile post-servizio del debito e il valore 

residuo VR risulta superiore al valore dello stock di debito non rimborsato a fine 

affidamento. 

 

 

Risultati del calcolo tariffario  

L’applicazione del metodo ha permesso quindi di giungere alle seguenti determinazioni 

tariffarie. 

 

 2022 2023 

VRGa (calcolo per applicabile) 123.037.780 123.693.805 

a (calcolo per applicabile) 1,125 1,125 

Limite al VRGa (calcolo per applicabile) 133.473.583  134.172.200  

Limite al moltiplicatore (calcolo per applicabile) 1,220 1,220 

info predisposizione applicabile nei limiti nei limiti 

 

 

 

Nuovo Programma degli Interventi (PdI)  

Riguardo alla pianificazione, la Società ha realizzato investimenti inferiori rispetto a quelli 

pianificati per il biennio 2020 – 2021 a fronte di un maggior valore dei cespiti in esercizio per il 

2021 che superano per valore economico le previsioni del Piano.  

Il passaggio dalla fase di pianificazione generale a quella di costruzione, ha generalmente 

confermato opere più complesse e più costose, con ciò che ne consegue sui tempi di costruzione, ciò 

determina la periodica taratura del Piano degli Investimenti. 

Le cause di ritardo nella realizzazione degli investimenti sono relative principalmente 

all’allungamento dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie e per le procedure di 

appalto dei lavori, oltre che dovute alla pandemia da Covid 19 per il fermo cantieri e ritardi nel 

recupero dei materiali. 

È da segnalare che dello stock di investimenti realizzati, una parte consistente è stata capitalizzata 

nel 2021 in riferimento a grosse infrastrutture che hanno richiesto più anni di costruzione prima di 

potere entrare in esercizio. Da ciò consegue l’incremento della voce “importo a cespite” per l’anno 

2021.   

 

Nel cronoprogramma del PDI (file RDT2020) erano previsti investimenti per: 
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 Pianificato   

Riepilogo investimenti pianificati UdM 2020 2021 

Valore investimento annuo (lordo contributi) euro 22.259.744 28.796.779 

Entrata in esercizio al lordo dei contributi  euro 24.090.842 28.306.264 

Contributi euro 2.425.307 - 

Valore investimento annuo (netto contributi) euro 19.834.437 28.796.779 

 

Nel PDI allegato al presente modello RDT2020 risulta: 

 

   Realizzato  
Riepilogo investimenti realizzati 

UdM 2020 2021 

Valore investimento annuo (lordo contributi) euro 20.943.369 23.982.402 

Entrate in esercizio al lordo contributi - da foglio "PdI-
cronoprogramma_investimenti" 

euro 16.531.179 31.364.259 

Entrate in esercizio al lordo contributi - da foglio 
"Nuovi_Investimenti" 

euro 16.531.179 31.364.259 

Check coerenza Entrate in esercizio euro - - 

Contributi - da foglio "PdI-cronoprogramma_investimenti" euro 2.655.336 2.525.420 

Contributi - da foglio "Nuovi Investimenti" euro 2.655.336 2.525.420 

Check coerenza Contributi euro - - 

LIC dell'anno euro 5.690.602 5.096.190 

Valore investimento annuo (netto contributi) euro 18.288.033 21.456.982 

 

 

 

Per il nuovo periodo tariffario Uniacque Spa prevede di realizzare investimenti come indicati di 

seguito  

 

  Previsto  
Riepilogo investimenti previsti 

UdM 2022 2023 

Valore investimento annuo (lordo contributi)- da foglio "PdI-
cronoprogramma_investimenti" 

euro 

                       33.564.594                         40.029.629  

Valore investimento annuo (lordo contributi)- da foglio 
"Piano_Tariffario" 

euro 
                       33.564.594                         40.029.629  

Check coerenza Valore investimento annuo euro 
                                         -                                             -    

Entrata in esercizio al lordo dei contributi  euro 
                       36.341.045                         34.604.584  
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incidenza ERC Res % 
30% 34% 

incidenza ERC Env % 
56% 62% 

Contributi - da foglio "PdI-cronoprogramma_investimenti" euro 
                          4.869.744                            9.092.288  

Contributi - da foglio "Piano_Tariffario" euro 
                          4.869.744                            9.092.288  

Check coerenza Contributi euro 
                                         -                                             -    

Valore investimento annuo (netto contributi)  euro 
                       28.694.850                         30.937.341  

 

Gli investimenti programmati consentiranno ad Uniacque Spa di rispettare gli obiettivi previsti dalla 

qualità tecnica di ARERA. 

Piano delle Opere Strategiche (POS)  

Tra gli interventi programmati nel PdI è prevista la realizzazione di Opere Strategiche, come 

definite all’articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, integrata dalla deliberazione 

639/2021/R/IDR in particolare sono state confermate le seguenti opere strategiche: 

1. Adeguamento impianto di depurazione lotto 2 – Comune di Bergamo 

L’impianto di depurazione intercomunale è ubicato nella porzione sud-occidentale del territorio 

comunale di Bergamo, l’agglomerato servito AG01602401 è pari a 301.364 A.E.di cui 167.962 

A.E. sono trattati all’impianto in oggetto. L’intervento pianificato è stato proposto a Regione 

Lombardia per il Bando del MITE in riferimento alla M2C4I4.4 del PNRR. 

 

2. Realizzazione opere di collettamento e depurazione a servizio della media e alta valle 

seriana 

L’intervento, pianificato nel periodo 2022-2027 e da realizzare per lotti funzionali, ha l’obiettivo di 

dismettere gli impianti di Villa d’Ogna e Ponte Nossa, ormai obsoleti, sottodimensionati e senza 

spazi a disposizione per i necessari ampliamenti. Si prevede quindi di realizzare le opere di 

collettamento necessarie per collegare la media e alta Val Seriana al collettore esistente nella bassa 

Val Seriana, con recapito finale all’impianto di depurazione intercomunale di Ranica che verrà 

ampliato per ricevere il carico aggiuntivo. I lotti funzionali previsti sono i seguenti: 

- Collettamento Val Seriana - Lotto 1 - Potenziamento del collettore a gravità, tratto 

Campignano - Ponte Selva e tratti in Ponte Nossa 

- Collettamento Val Seriana - Lotto 2 - Realizzazione nuovo collettore a gravità, tratto Ponte 

Nossa - Casnigo 

- Collettamento Val Seriana - Lotto 3 - Realizzazione nuovo collettore parte in pressione e 

parte a gravità tratto Casnigo - Fiorano 

- Collettamento Val Seriana - Lotto 4 - Realizzazione impianto di sollevamento a Casnigo 

- Collettamento Val Seriana - Lotto 5 - Potenziamento depuratore di Ranica 

- Collettamento Val Seriana - Lotto 6 - Realizzazione vasche volano a Villa d'Ogna e Ponte 

Nossa 

 

3. Rifacimento delle adduttrici dell'acquedotto di Algua 
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L’obiettivo dell’intervento è l’ammodernamento ed efficientamento della vetusta rete di adduzione 

dell’acquedotto di Algua che ancor oggi soddisfa buona parte del fabbisogno idrico della città di 

Bergamo e del suo hinterland. L’adduttrice è realizzata con diverse tipologie di materiali e di 

sistemi idraulici. In considerazione della vasta estensione dell’opera e di tutte le problematiche che 

ne derivano, l’intervento, pianificato dal 2024 e con un orizzonte temporale che supera il 2027, è 

strutturato in lotti funzionali opportunamente individuati che riguarderanno il rifacimento delle 

condotte in pressione, del canale a pelo libero, l’adeguamento delle camere di manovra ed il 

potenziamento dei volumi di accumulo. L’intervento, in particolare il Lotto 1 e il Lotto 5, 

pianificato nel periodo 2022-2026 è oggetto di finanziamento in riferimento alla M2C4I4.1 del 

PNRR. 

 

4. Realizzazione di sistemi di trattamento dei fanghi 

Sono stati sviluppati 3 progetti per identificare le future strategie di smaltimento ottimali. 

In luogo dell’opportunità di realizzare un impianto di trattamento termico dei fanghi unico a 

servizio di tutto il territorio gestito da Uniacque, da affiancare alle altre tradizionali filiere di 

smaltimento che era stato previsto nell’ambito della predisposizione tariffaria ai sensi della 

deliberazione 580/2019/R/IDR sono stati previsti nel POS i seguenti interventi:  

- UNIESED4DB001 Realizzazione piattaforma di essicamento fanghi biologici 

- UNIESED4DB002 Realizzazione piattaforma di gassificazione fanghi 

 

5. Riduzione delle perdite 

L’intervento previsto è stato ammesso al finanziamento in riferimento alla M2C4I4.1 del PNRR. 

- UNIESEA3AA003 Riduzione perdite nelle reti, compresa digitalizzazione e monitoraggio 

 

 

    Previsto      

Riepilogo Piano Opere Strategiche UdM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 

euro 99.497 124.281 1.336.300 14.137.000 45.680.800 40.615.500 3.843.522 2.637.000 

Contributi euro - - 389.933 5.293.151 30.435.933 22.652.251 4.770.000 2.637.000 

Valore investimento annuo (netto 
contributi) 

euro 99.497 124.281 946.367 8.843.849 15.244.867 17.963.249 (926.478) - 

 

• In riferimento alla Carta dei servizi di cui all’ allegato C), è stata definita la versione finale 

implementata secondo le deliberazioni ARERA 609/2021/R/idr “Integrazione della 

disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)” e 610/2021/R/idr 

Integrazioni e modifiche alla Delibera dell’Autorità 547/2019/R/idr in materia di 

fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”,; In particolare, le 

principali modifiche apportate riguardano: allineamento alla regolazione ARERA in tema di 

perdite occulte, e in tema di misura; introduzione di due standard specifici soggetti ad 

indennizzo automatico; 

• In riferimento alla Convenzione di gestione siglata in data 18 ottobre 2017 si precisa che la 

stessa viene aggiornata ed integrata in riferimento allo stato delle gestioni aggregate dal 
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gestore Uniacque Spa e le modifiche apportate sono indicate con sottolineatura, gli articoli 

modificati sono quelli in carattere sottolineato e sono le premesse punto 5 e 11 e gli artt.1 

(dove sono state tolte le definizioni finanziarie), 4,10,14 (dove è stata inserita la data di 

ingresso del Comune di Castel Rozzone), 24,27,29,30,31 e 51, per renderli coerenti con le 

nuove scadenze del Disciplinare Tecnico condiviso con Uniacque spa, di cui all’ allegato D) 

incluso il Disciplinare Tecnico di cui all’allegato E); 

• La procedura di approvazione di tale documento prevede che il CdA dell’Ufficio d’Ambito 

trasmetta la proposta alla Conferenza dei Comuni per il parere vincolante ed obbligatorio ai 

sensi dell’art. 48 comma 3 della LR 23/2006, dopo l’espressione del parere, il CDA 

dell’Ufficio d’Ambito adotta la proposta di delibera con allegato il parere della Conferenza 

dei Comuni e trasmette tutta la documentazione al Consiglio Provinciale per l’approvazione; 

 

• In data 07/09/2022 il CDA dell’ufficio d’Ambito con deliberazione n. 23 ha deliberato di:  

 

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;   
2. di prendere atto della proposta di “Aggiornamento della predisposizione 

tariffaria per il biennio 2022 – 2023 per il gestore UNIACQUE S.p.A. ai 

sensi della deliberazione ARERA n. 639/2021 e relativi allegati , comprensiva 

: 

✓ Allegato A- “Relazione di accompagnamento – Aggiornamento 

della predisposizione tariffaria per gli anni 2022 – 2023 per il 

gestore UNIACQUE S.p.A.” che include il piano economico-

finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il 

moltiplicatore tariffario teta; 

✓ Allegato B - “Relazione di accompagnamento – Obiettivi di 

Qualità Tecnica per il biennio 2022- 2023, Programma degli 

Interventi e Piano delle Opere Strategiche (POS) – UNIACQUE 

S.pA. ”; 

✓ Allegato C -Carta dei Servizi 

✓ Allegato D- Convenzione di gestione aggiornamenti; 

✓ Allegato E- Disciplinare Tecnico aggiornamenti; 

3. di trasmettere la proposta di “Aggiornamento della predisposizione tariffaria 

per il biennio 2022 – 2023 per il gestore UNIACQUE S.p.A. ai sensi della 

deliberazione ARERA n. 639/2021 e relativi allegati , comprensiva: 

✓ Allegato A- “Relazione di accompagnamento – Aggiornamento 

della predisposizione tariffaria per gli anni 2022 – 2023 per il 

gestore UNIACQUE S.p.A.” che include il piano economico-

finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il 

moltiplicatore tariffario teta; 

✓ Allegato B - “Relazione di accompagnamento – Obiettivi di 

Qualità Tecnica per il biennio 2022- 2023, Programma degli 

Interventi e Piano delle Opere Strategiche (POS) – UNIACQUE 

S.pA. ”; 

✓ Allegato C -Carta dei Servizi 

✓ Allegato D- Convenzione di gestione aggiornamenti; 

✓ Allegato E- Disciplinare Tecnico aggiornamenti; 

 

al Presidente della Conferenza dei Comuni per l’espressione del parere obbligatorio 

e vincolante ai sensi dell’art. 11 comma 5 dello Statuto. 
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VISTO che ogni proposta viene  messa in votazione dal Presidente, che ne proclama l’esito; 

 

CONSIDERATO che la seduta della Conferenza dei Comuni è stata aperta in seconda 

convocazione; 

 

CONSIDERATO che la votazione relativa alla espressione del parere di cui all’art. 6 del 

Regolamento per il Funzionamento della Conferenza dei Comuni, avviene con il voto favorevole 

dei sindaci, o loro delegati, di comuni che rappresentano almeno il 30% dei voti complessivi; 

 

RAVVISATA infine la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento; 

 

CON discussione in cui sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti Comuni Chignolo, Strozza e 

Villa d’Ogna così come integralmente riportato nel verbale della seduta depositato agli atti  

dell’Ufficio d’Ambito ; 

 

CON VOTI  454.037 presenti  

 

A VOTI  433.543 favorevoli, 0 contrari , 20.494 astenuti  espressi palesemente; 

 

DELIBERA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;   

2. di esprimere parere favorevole alla proposta di “Aggiornamento della predisposizione 

tariffaria per il biennio 2022 – 2023 per il gestore UNIACQUE S.p.A. ai sensi della 

deliberazione ARERA n. 639/2021 e relativi allegati, comprensiva di : 

✓ Allegato A- “Relazione di accompagnamento – Aggiornamento della 

predisposizione tariffaria per gli anni 2022 – 2023 per il gestore UNIACQUE 

S.p.A.” che include il piano economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai 

ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta; 

✓ Allegato B - “Relazione di accompagnamento – Obiettivi di Qualità Tecnica 

per il biennio 2022- 2023, Programma degli Interventi e Piano delle Opere 

Strategiche (POS) – UNIACQUE S.pA. ”; 

✓ Allegato C -Carta dei Servizi 

✓ Allegato D- Convenzione di gestione aggiornamenti; 

✓ Allegato E- Disciplinare Tecnico aggiornamenti; 

 

3. di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000. (A VOTI   

433.543favorevoli, 0 contrari ,20.494 astenuti  espressi palesemente);  

4. di dare mandato all’Ufficio d’Ambito di compiere modifiche non sostanziali che dovessero 

essere necessarie nella prosecuzione dell’istruttoria innanzi all’ARERA;  

5. di disporre che la presente delibera sia trasmessa all’Ufficio d’Ambito al fine della adozione 

del documento da parte de CDA dell’Ufficio d’Ambito e della trasmissione al Presidente del 

Consiglio Provinciale per la definitiva approvazione in Consiglio Provinciale ai sensi 

dell’art. 11 comma 6 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito; 

6. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al  Presidente della  Provincia, entro 

15 giorni dalla seduta e che i verbali e le deliberazioni  vengono affissi all’Albo dell’Ufficio 

d’Ambito di Bergamo per 10 giorni consecutivi , decorsi i quali diventano esecutivi. 
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno. 

Comunicazioni in merito al Contratto di concessione reti e infrastrutture idriche da 

sottoscrivere con i Comuni. 

Il Presidente dell’Ufficio d’Ambito e l’Amministratore Delegato di Uniacque Spa, illustrano ai 

Comuni la necessità di approvare nei propri consigli comunali il Contratto di concessione reti e 

infrastrutture idriche, già inviato dalla Società Uniacque Spa nel mese di febbraio 2022, al fine di 

aggiornare il piano di ammortamento dei mutui ancora attivi e lo stato di consistenza delle 

infrastrutture e reti che il gestore deve gestire. Alla data attuale : 

 

• COMUNI CHE HANNO DELIBERATO IL NUOVO CONTRATTO CONCESSIONE RETI sono 58  
• COMUNI CHE HANNO INVIATO CONTRATTI DI FINANZIAMENTO ORIGINALE DI TUTTE LE 

POSIZIONI sono 5  
• COMUNI CHE HANNO INVIATO PIANI DI AMMORTAMENTO VALIDATI sono 10  
• COMUNI CHE NON HANNO AVUTO MUTUI sono 11  

 

L’amministratore delegato di Uniacque Spa precisa la necessità di inviare i piani di ammortamento 

ancora attivi relativi ai mutui, in modo da poter procedere all’erogazione ai comuni delle rate stesse, 

precisa inoltre che in caso di mutui rinegoziati e/o estinti si prenderà atto della quota ancora da 

erogare. Invita i sindaci a prendere contatti con gli uffici della società Uniacque Spa. 

 

La seduta si chiude alle ore 17.30 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo dell’Ufficio D’Ambito di Bergamo dal 15/09/2022 per 10 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 del DLgs 267/2000. 

Bergamo il 15/09/2022  

        


